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Ai docenti 
Agli alunni 

Al DSGA e al personale ATA 
Ai genitori degli alunni 

Ai tirocinanti presenti in Istituto 
Agli Asacom 

Sito web 
Atti 

 
Oggetto: sospensione attività didattiche fino al 3 aprile 

 

Si comunica che, a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo, le attività didattiche sono 

sospese fino al 3 aprile. 

Come già indicato nella direttiva del 5 marzo, pur essendo sospese le attività didattiche, per gli 

alunni le lezioni sono garantite attivando specifiche forme di didattica a distanza. 

Al riguardo si riporta quanto contenuto nella nota Miur 279 dell’8 marzo: 

Attività didattica a distanza 
Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della 
situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il 
necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di 
iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in 
quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di 
piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre 
strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per 
sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione 
di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica 
o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 
programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 
“classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni.  
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre 
bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e 
relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare 
vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 
possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.  
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti 
e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 
disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là 
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dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 
normativa. 
 

Visto il protrarsi della durata della sospensione delle attività didattiche a scuola, sembra 

opportuno sottolineare l’importanza di forme di comunicazione alunni-docenti-genitori efficaci, 

coinvolgenti e funzionali al contesto in cui si opera, che non ledano il diritto all’apprendimento 

di tutti gli alunni (anche i disabili) e siano espressione di una comunità educante che collabora in 

maniera sinergica alla crescita umana e culturale dei nostri ragazzi. 

Appare superfluo sottolineare l’importanza di tenere conto anche del feedback degli alunni in 

merito alle attività proposte e ai compiti assegnati, anche al fine di evitare che si accumulino 

argomenti oggetto di studio la cui assimilazione sarà verifica solo al rientro a scuola. 

D’altro canto sono davvero encomiabili l’impegno profuso e il volersi mettere in gioco da parte 

di tutti, sperimentando forme di didattica mai utilizzate prima. 

Al riguardo si ricorda che il prof. Rossino Sandro (animatore digitale) è a disposizione di tutti i 

docenti interessati ad avere supporto informatico. 

Oltre ai materiali messi a disposizione dal Miur nel sito 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html/  (che prevedono anche la 

possibilità di far visionare brevi video didattici), chiunque sia interessato ad attivare classi virtuali 

che richiedano la registrazione dell’Istituto può rivolgersi pure al dirigente scolastico. 

Si ricorda che, comunque, il registro elettronico permette di registrare le attività svolte anche 

senza firmare e che la bacheca Argo offre un valido supporto per la condivisione di materiali e 

per la restituzione dei compiti, attraverso la funzione https://didup.it/2020/03/07/come-far-

restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/ 

 

Fino al 3 aprile sono sospese e rinviate a data successiva al rientro dalle vacanze pasquali anche 

tutte le forme di riunioni collegiali già programmate in presenza (compresi i consigli di classe per 

la scuola secondaria previsti a partire dal 16 marzo). 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html/
https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/
https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/
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Si informa, inoltre, che per il personale ATA in servizio sono attivate forme di flessibilità 

organizzativa che prevedono lavoro agile per gli amministrativi e turnazione per i collaboratori 

scolastici.  

Pertanto dall’11/03/2020 saranno garantiti i servizi essenziali nel plesso “Marconi”, mentre gli 

altri plessi resteranno chiusi, come previsto dalle più recenti indicazioni normative. 

La segreteria svolgerà il servizio solo in orario antimeridiano, fino alle 14.30. 

Il ricevimento del pubblico è momentaneamente sospeso. Per qualsiasi esigenza si possono 

contattare gli uffici di segreteria e/o il dirigente scolastico telefonando al n. 0935 691021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ciurca Concetta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


